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Riunione del Comitato Direttivo SIEDP del 5 aprile 2018
in modalità go-to-meeting
Ore 9:00-13:15
La riunione inizia in via telematica alle ore 9:00. Sono presenti Cianfarani,
Cassio, Buono, Vigone, Rabbone, Maffeis, Valerio, Bizzarri (dalle ore 10:50).
Sono inoltre presenti Garelli, Datta, D’Ettorre, Ferratini (per CCI).
Il Presidente dichiara aperta la riunione e constata la presenza di tutti i
componenti, tranne della Dr.ssa Bizzarri che ha comunicato un suo ritardo
per un impegno inderogabile. Pertanto propone un’inversione dei punti
all’odg, iniziando la discussione dal punto 2 e cedendo la parola alla
Prof.ssa Valerio.
2. Restyling sito web: La prof.ssa Valerio mostra la versione finale della
home page, costruita dal web master e modificata in base ai
suggerimenti pervenuti dal CD e dalla commissione Sito Web, e alla
costante e attiva partecipazione della Dr.ssa Garelli. Sono mostrati i
contenuti delle varie tendine e le modifiche attuate. Come già deliberato
nelle sedute precedenti, sono stati creati nuovi spazi per le attività dei
referenti regionali (news dalle regioni), per l’aggiornamento sugli aspetti
legislativi in materia di disciplina sanitaria (a cura del Dott Buono), per le
attività di Endo-Ern (Dr.ssa Greggio), per le storia della SIEDP (Iafusco,
Cesaretti). Il Presidente rileva l’importanza di evidenziare in home page un
link dedicato ai contatti per l’invio delle comunicazioni al Consiglio
Direttivo. La nuova versione è approvata all’unanimità. Il Presidente dà
quindi mandato alla segreteria CCI di attivare la nuova pagina SIEDP, e di
darne tempestiva comunicazione ai Soci.
Si passa a discutere il punto 1 all’odg:
1. Corso Nazionale SIEDP 2018 - inviti/cena sociale.
Viene data la parola alla dr.ssa Datta, che riferisce che è iniziato il
contatto con gli sponsor. La cifra è attualmente di 12.600 euro, ma
tenderà ad incrementare, dal momento che la data del corso è
ancora lontana e si dà come scadenza quella di giugno/luglio per una
stima definitiva. CCI si impegnerà, ovviamente, a pubblicizzare il Corso
e a sollecitare le ditte potenzialmente interessate. Il Presidente
contatterà personalmente la Sandoz, che ha ridotto l’entità della
sponsorizzazione, per il sostegno dato ai corsi regionali, nonostante
avesse garantito che avrebbe mantenuto la cifra anche per il Corso
nazionale (precedente 5000 euro). La Prof.ssa Cassio chiede, con il
consenso del Presidente e dei componenti del CD, di essere
aggiornata sull’andamento delle sponsorizzazioni e del budget.
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Relativamente alla cena sociale, il Presidente comunica che tra le
varie sedi analizzate, La Casina di Macchia Madama risulta ottimale
per vicinanza alla sede del Corso e per rappresentatività, ha una
ricettività di 250 persone, e non richiede costo del noleggio. La Dr.ssa
Datta aggiunge che il budget indicativo della cena ed il trasporto non
dovrebbe superare 18000-20000 euro. Per il lunch viene suggerito
invece un box lunch sponsorizzato. Il preventivo di spesa per il Corso
sarà continuamente aggiornato nelle prossime riunioni del CD.
Per quanto riguarda la questione dell’invio degli inviti ai
relatori/moderatori, il Presidente chiede alla Dr.ssa Bizzarri, che nel
frattempo si è collegata, di illustrare il programma definitivo, i nomi dei
relatori/moderatori e il time-table delle varie sessioni, per un’ ulteriore
riflessione. Dopo aver discusso su pochi ultimi dettagli, si concorda di
indire la riunione dell’Assemblea generale il giorno 14 novembre alle
ore 19.00. Il Programma è approvato all’unanimità. Il Presidente dà
mandato alla Dr.ssa Garelli di inviare una mail di invito a tutti i
moderatori/relatori coinvolti.
3. Modulistica per iscrizione SIEDP su nuovo sito
La Dr.ssa Garelli mostra le modifiche alla scheda, sulla base delle
indicazioni della Prof.ssa Valerio. Tali modifiche sono state ritenute
necessarie per meglio identificare le diverse figure professionali in
campo sanitario che possono essere ammesse come soci ordinari
secondo lo Statuto. Dopo breve discussione, si concorda sull’utilità di
indicare i dati relativi alla posizione funzionale ricoperta nell’Ente di
appartenenza del Socio, a fini conoscitivi sulla compagine degli iscritti
alla SIEDP. La Prof Cassio rinnova la richiesta di poter disporre di un
indirizzario on line dei soci, accessibile su sito protetto da password.
Poiché la scheda di iscrizione contiene una liberatoria sull’uso dei dati
personali, questa richiesta potrebbe teoricamente essere soddisfatta.
La Segreteria si riserverà di verificare, in base ai documenti in suo
possesso, a partire da quale anno è stata richiesta la sottoscrizione
della liberatoria. Si dovrà anche valutare la modalità migliore di
accedere ai recapiti dei Soci, in modo da tutelarli dal rischio di una
“fuga” dei dati personali. La scheda con le modifiche è approvata
all’unanimità. La dr.ssa Rabbone prende la parola per sottolineare, che
poiché lo Statuto prevede che solo i possessori di laurea magistrale
sono ammissibili allo stato di socio, ciò rende impossibile l’iscrizione
della categoria degli infermieri con laurea triennale, che
rappresentano la maggioranza del personale che lavora nei reparti
ospedalieri e interessato ad iscriversi alla Società. Il Presidente
concorda su tale apertura, ma ciò comporterebbe una modifica dello
Statuto, attraverso l’indizione di un’assemblea straordinaria, come già
avvenuto nel mese di ottobre 2017 per poter aderire ai criteri di
accreditamento presso il ministero della Salute. La dr.ssa Rabbone
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aggiunge che nel caso di modifica dello Statuto, si dovrebbe
riconsiderare la norma secondo la quale per i soli membri del Comitato
Direttivo è indicato un limite massimo di tre per poter essere rieletti per
un ulteriore mandato. Tale limitazione numerica esiste solo per questa
carica e non per le altre (vedi Commissione didattica o Comitato
scientifico), rappresentando quindi una discriminazione. Il Presidente
esprime forte perplessità sulla opportunità di un ulteriore cambiamento
dello Statuto.
Si apre un dibattito sulle questioni sollevate, che sono considerate
legittime, alla fine del quale il Presidente invita i componenti del CD a
riflettere su tale opportunità, rimandando la discussione alla prossima
riunione.
4. Libro 40 anni
Il Presidente dà la parola alla dr.ssa Garelli: originariamente sono state
stampate 1000 copie, di cui solo 400 sono state consegnate ai Soci in
occasione del Congresso nazionale del 2017, la restante parte è in
giacenza sia presso la tipografia che CCI. Dopo aver provveduto a
richiedere diversi preventivi, il servizio “Posta target” è risultato quello
più economico e completo, con un costo totale per la spedizione di
400 volumi di circa € 1.012,00 + Iva 22%.
Si dà mandato a CCI di spedire 400 copie ai Soci che non erano
presenti a Padova, ai nuovi Soci e ai siti istituzionali (ad es Ministero
della Salute Assessorati Regionali della Sanità). Il Presidente, che
provvederà a preparare una lettera di accompagnamento, dà
mandato al dott. Buono di far pervenire alla segreteria l’indirizzario
delle Istituzioni interessate. Le restanti copie saranno distribuite in
occasione dei Corsi regionali e su suggerimento della Prof Cassio in
occasione della Scuola.
5. Discussione/approvazione PDTA-Prader Willi. Il Presidente, che ha
revisionato questo PDTA, ne descrive il contenuto, giudicandolo molto
dettagliato e di elevata qualità. Pertanto il CD approva la sua
pubblicazione. La prof. Valerio si occuperà di inserire le parti comuni ai
PDTA precedentemente concordate, condividendo le modifiche con i
coordinatori del GdS Obesità genetiche, Dr.ssa Licenziati e Dott. Crinò.
6. Registro nazionale diabete – aggiornamento (Rabbone)
La Dr.ssa Rabbone ricorda al CD che si era prefigurata l’ipotesi di
creare una Fondazione senza scopo di lucro. Dopo aver avuto un
primo parere del dott. Ferratini, su mandato del Presidente, è stata
interpellata una docente di Diritto Privato presso l’Università di Torino, la
Prof.ssa Avv. Giovanna Marzo, esperta in materia giuridico-sanitaria. La
giurista ha proposto di sentire informalmente le altre due parti coinvolte
nella costituzione della Fondazione, Coresearch e Meteda, per capire
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se vi è un accordo sulle proposte avanzate dalla SIEDP. Interviene il
Dott. Ferratini, che sollecitato dall’assemblea, spiega la procedura
inerente la genesi della Fondazione, che richiede la costituzione di un
capitale sociale attraverso una donazione cospicua (da 80.000 a
200.000 euro – valori non detraibili dal reddito di impresa), e prevede il
reinvestimento degli utili nella fondazione stessa. Ciò potrebbe risultare
difficilmente accettabile da parte degli enti privati partecipanti. Più
snella, invece, è la procedura di costituzione di un’Associazione, che è
meno soggetta a vincoli e non richiede un fondo precostituito. La prof
Marzo incontrerà le parti il 24 aprile, pertanto la questione sarà
riaggiornata alla prossima riunione del CD.
Vista la presenza del Dott Ferratini, il Presidente chiede di passare al
punto 11 dell’odg.
11. Codice europeo Medtech (parere del dott. Ferratini)
Prende la parola il Dott Ferratini, ricordando al CD che dall’entrata in
vigore del codice da gennaio 2018 si è aperto un dibattito a livello
nazionale. Tutte le aziende che producono elettromedicali e
aderiscono ad Asso Biomedica aderiscono al codice. Ciò ha delle
ripercussioni sull’organizzazione di eventi e sul contributo diretto delle
aziende sul sostegno finanziario ad eventi formativi (iscrizione,
soggiorno, viaggi). Il Codice prevede che i fondi che le aziende
vogliono destinare al sostegno della partecipazione dei professionisti
agli eventi formativi, devono essere erogati come educational grant al
HCO o Health Care Organization (la società scientifica, il provider di
ECM, o il Professional Congress Organizer, cioè una società che
gestisce su mandato di una società scientifica l’evento in tutti i suoi
aspetti, dai servizi logistici, quali trasporti, navette, hostess, servizi
alberghieri, al marketing, ricerca fondi, gestione iscrizioni con software
specifici, gestione tesoreria, ecc.).
La SIEDP si deve pertanto dotare di un codice di comportamento,
anche parzialmente ascoltando la parte industriale, per la selezione dei
candidati agli educational grants. La Prof.ssa Cassio testimonia il
successo dell’iniziativa “Adotta un pediatra SIEDP” nella Scuola, con la
quale i beneficiari del grant sono scelti con metodologia meritocratica
dal Consiglio della Scuola. Il Presidente si occuperà di organizzare la
stesura del codice di comportamento, di cui verrà dato
aggiornamento alla prossima riunione.
Si ritorna a discutere il punto 7 all’odg.
7. Giornata mondiale tiroide.
La Prof. Cassio, delegata del CD per l’organizzazione, insieme con i
Dott Vigone e Aversa, riferisce che la settimana mondiale è dal 21-27
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maggio, coincidendo con le giornate della Scuola. In tal modo, una
particolare enfasi potrà essere data all’importanza della prevenzione
durante lo svolgimento della Scuola. Contemporaneamente il gruppo
preparerà un comunicato stampa per l’evento del 15 maggio, al
Ministero della Salute. Per sua impossibilità a partecipare, il Presidente
delega il Vicepresidente a rappresentarlo in questa occasione.

Segretario Generale
Giuliana Valerio

Per mancanza di tempo, il Presidente propone di spostare la
discussione del punto 8 all’odg sul Comitato scientifico alla prossima
riunione e apre il dibattito sul punto 9.

Tesoriere
Alessandra Cassio

9. Discussione proposta Forum Risk Management in Sanità

Consiglieri
Carla Bizzarri
Pietro Buono
Maria Cristina Vigone
Presidente Eletto
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Il Presidente riferisce che la SIEDP ha ricevuto un invito a partecipare al
13° Forum Risk Management in Sanità, che si terrà a Firenze dal 27 al 30
novembre 2018, avanzando proposte ed idee. Sollecita i componenti
del CD ad esprimersi. La Prof.ssa Valerio riferisce che da una
ricognizione fatta sull’edizione dello scorso anno, l’iniziativa risultava
promossa/patrocinata da svariate società scientifiche, ma nessuna
pediatrica. Inoltre, dopo consultazione con i colleghi del proprio
Dipartimento esperti del campo, non risultavano invitate alcune
società scientifiche, come l’AMDO, che si è occupata di Risk
management. Sulla base di queste osservazioni, per quanto l’iniziativa
appaia potenzialmente importante per le tematiche affrontate, il
Presidente propone di non aderire all’invito, con l’assenso di tutti i
presenti.
10. Proposta iniziativa Liguria (Nicola Minuto): Gruppo interassociativo
ligure per l’engagement della persona con diabete tipo 1.
Il Presidente ha ricevuto e condiviso con i membri del CD la richiesta da
parte del referente per la Diabetologia della Liguria di patrocinio e uso
del logo per il nascente gruppo permanente interassociativo che vede
riuniti medici, infermieri, psicologi e dietisti che si occupano di diabete
di tipo 1 in ambito pediatrico e nel mondo dell’adulto. Il Gruppo
costituente è formato da Paola Ponzani, Marilena Falivene, Lucia
Briatore, Nicola Minuto, Valeria Cheli, Clara Rebora, Ernesto Abramo e
Alice Parodi. Il Gruppo lavora in autonomia, ma in collaborazione e
condivisione con le quattro Società scientifiche, dopo il formale
riconoscimento da parte delle sezioni liguri di AMD, SID, SIEDP e OSDI.
Dopo breve discussione, all’unanimità si conviene sulla bontà dell’
iniziativa, e di dare il patrocinio e uso del logo.
Sarà inviata comunicazione a nome del Presidente al referente della
Liguria, sollecitandolo a inviare una breve presentazione dell’iniziativa
alla Prof.ssa Valerio responsabile del sito WEB così da poterla
pubblicare sul nuovo sito SIEDP nella sezione dedicata alle attività dei
referenti regionali.
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12. Contributo e riunione Medtronic.
Medtronic intende patrocinare un evento formativo della durata di 2
giorni (12 ore di formazione in totale) sull’uso della tecnologia
Medtronic MiniMed nella gestione di pazienti pediatrici con diabete
in collaborazione con il GDS Diabete.
Alla luce delle considerazioni emerse in tema di Codice europeo di
Ethical Business Practice, discusso al punto 11, dopo breve
discussione si decide all’unanimità che la proposta di un evento
educativo sull’uso di un prodotto monosponsor, così come proposto,
non può essere sottoscritta né patrocinata. Potrà essere accettato
solo un evento interamente organizzato dal GDS Diabete con il
contributo non condizionante di Medtronic se accetterà tali
condizioni.
13. Fellowship Sandoz
Il Presidente comunica di aver proposto alla Sandoz di patrocinare
delle Fellowships per progetti di ricerca presentati da giovani della
SIEDP e da realizzare mediante un soggiorno presso centri di ricerca
di eccellenza all’estero. La Sandoz si è mostrata interessata e
disponibile a finanziare 1-2 fellowships di 6 mesi a partire dal 2019.
14. Aggiornamento nota 39 AIFA
Il Presidente comunica che è previsto un aggiornamento nazionale
su utilizzo degli analoghi del GH e Biosimilari richiesto dal Ministero
della Salute con la partecipazione AIFA e della SIEDP. Il CD dà
mandato al Presidente di rappresentarla.
15. Pratiche nuovi Soci
Il Segretario generale comunica di aver ricevuto da CCI le seguenti
domande di ammissione Soci SIEDP:
1. MONICA ALOE: Dirigente Medico in Pediatria c/o ASP di
Catanzaro – presentata da Francesco Mammì e Nicola Lazzaro
2. MASSIMO BARRECA: Dirigente Medico in Pediatria c/o ASP
Cosenza – presentato da Rosanna Camodeca e Filomena
Andreina Stamati
3. MIMMA CALOIERO: Medico Pediatra c/o ASP Cosenza –
presentata da Nicola Lazzaro e Felice Citriniti
4. MARIANGELA CHIARITO: Medico Specializzando c/o Ospedale
Pediatrico Giovanni XXIII di Bari – presentata da Maria Felicia
Faienza, Stefano Cianfarani
5. ALESSANDRA DI LASCIO: Medico Pediatra c/o IRCCS Ospedale
San Raffaele di Milano – presentata da Gianni Russo e Maria
Cristina Vigone
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6. ENZA GIGLIONE: laurea in medicina nel 2008, specializzazione nel
2016, c/o Ospedale Sant’Andrea di Vercelli – presentata da
Simonetta Bellone e Roberta Ricotti
7. ASSUNTA GRANATA: libera professionista Laurea in Medicina,
Specializzazione in Biochimica e Chimica clinica; esperta in
pediatria e neonatologia – presentata da Giuseppe Morino e
Melania Manco
8. MARIA CARMELA LIA: Medico Pediatra c/o Grande Osp.
Metropolitano Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria –
Presentata da Dario Iafusco e Francesco Mammì
9. FRANCESCA MISELLI: Medico specializzando in pediatrica c/o
Univ. Studi Firenze – Auxoendocrinologia AOU Meyer – presentata
da Stefano Stagi e Franco Ricci
10.
MARIA PULEJO: Medico Pediatra c/o Az. Osp. Riuniti Villa Sofia
di Palermo – presentata da Rosalia Roppolo e Francesca Cardella
11.
GAIA VARRIALE Dipartimento Materno Infantile, Università
degli studi dell’Aquila presentata da Maria Rosaria Iezzi e Cristina
Angeletti.
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Avendo constatato la regolarità dei requisiti, tutte le domande di
ammissione sono accettate.
16.
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Varie ed eventuali
Il Presidente comunica di aver ricevuto dalla Fondazione Cesare
Serono richiesta di patrocinio per una campagna di sensibilizzazione
sulla diagnosi precoce delle malattie tiroidee. Invierà una lettera al
responsabile scientifico per avere maggiori dettagli sull’iniziativa in
questione, in modo da inoltrare la documentazione alla
Commissione Didattica.
La riunione termina alle ore 13,15. La prossima riunione si terrà a Roma
il 7 maggio 2018, dalle ore 11 alle 16.
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